
AL DIRETTORE 
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE

ASL DI ORISTANO
VIA CARDUCCI, 35 - 09170 ORISTANO

 
Oggetto: Decreto Legislativo 194/2008 – Decreto Ministero Salute 24/01/2011  
                Autocertificazione ai fini dell’applicazione delle tariffe  –  ANNO 2013

(art. 47 D.P.R. n° 445/2000)
Il sottoscritto/a... …………………………………………………………………........................................

nato a …................................................................................................................ prov. …................

in qualità di rappresentante legale della Ditta ….................................................................................

Ragione sociale...................................................................................................................................

Partita I.V.A

con sede legale e/o amministrativa sita nel Comune di ….................................................................

indirizzo……………………………................………..................................................……….............…

con sede operativa sita nel Comune di …...........................................................................................

indirizzo……………………………................………..................................................……….............…

telefono *.............................fax*................................... e-mail*...........................................................
* campi non obbligatori

con riferimento al D. Lgs. 194/08 e s.m.i., sulla base del quantitativo prodotto
e/o commercializzato nell'anno precedente

DICHIARA

sotto  la  propria  responsabilità,  avvalendosi  delle  disposizioni  in  materia  di 
autocertificazione  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non 
veritiere,  di  formazione  e/o  uso  di  atti  falsi  richiamate  nel  D.P.R.  n°  445/2000,  ai  fini 
dell'applicazione del D. Lgs. 194/08:  (barrare le caselle che interessano)

□ di svolgere la seguente tipologia di attività:  (indicare una delle tipologie di cui all'Allegato A 
sezione 6,  del D.Lgs. 194/08 riportato sul retro della presente) ........................................................

….........................................................................................................................................................

□ che l’attività prevalente è:

□ ingrosso □ dettaglio

□ di rientrare nella seguente fascia produttiva annua: (indicare una delle fascie produttive di cui  
alla tabella sezione 6 D.Lgs. 194/08 riportata sul retro della presente)

□ A)
□ B)
□ C)
□ UNICA)

ovvero

□ DI NON ESSERE SOGGETTO AL PAGAMENTO DELLE TARIFFE PREVISTE DAL D. LGS. 194/08

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione rispetto 
a quanto sopra dichiarato, compresa l'eventuale cessazione dell'attività.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 30/6/2003  
n°  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega: fotocopia documento identità in corso di validità

…..........................................data...................................
Il Rappresentante Legale
       firma leggibile
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Note:
• Le imprese che svolgono contemporaneamente attività definita  “all’ingrosso” (vendita di  

quanto prodotto o commercializzato ad altre imprese) e al “dettaglio” (vendita di quanto  
prodotto  o  commercializzato  al  consumatore  finale)  sono  soggette  al  pagamento  se  
l’attività all’ingrosso rappresenta più del 50% del quantitativo annuo fatturato.

• La  fascia  produttiva  annua  si  calcola  sulla  base  del  volume complessivo  prodotto  e/o  
commercializzato (ingrosso più dettaglio).

TABELLA AGGIORNATA – Allegato A sezione 6 D.Lgs. 194/08 

Tipologia stabilimento
(Attività prevalente ingrosso)

Fascia produttiva 
annua

A  (400 €/anno)

Fascia produttiva 
annua

B  (800 €/anno)

Fascia produttiva
annua

C  (1.500 €/anno)

MIELE fino a 500 ton da 501 a 1.000 ton oltre 1.000 ton

CENTRI DI COTTURA fino a 10 ton 
di materie prime

da 11 a 100 ton 
di materie prime

oltre 100 ton 
di prime materie

ACQUE MINERALI E BEVANDE ANALCOLICHE fino a 10.000 hl da 10.001 a 100.000 hl oltre 100.000 hl

INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI 
DIETETICI fino a 100 ton da 101 a 500 ton Oltre 500 ton

PRODOTTI DI IV GAMMA E DI V GAMMA fino a 500 ton da 501 a 1.000 ton oltre 1.000 ton

MOLINI, PASTIFICI, PANIFICI 
E PRODOTTI DA FORNO fino a 500 ton da 501 a 1.000 ton oltre 1.000 ton

PASTICCERIE fino a 100 ton da 101 a 500ton Oltre 500 ton

PRODUZIONE SURGELATI lino a 500 ton da 501 a 1.000 ton oltre 1.000 ton

CONSERVE VEGETALI FRUTTA SECCA 
E SPEZIE fino a 500 ton da 501 a 1.000 ton oltre 1.000 ton

ALIMENTI VEGETALI NON CONSIDERATI 
ALTROVE fino a 500 ton da 501 a 10.000 ton oltre 10.000 ton

VINO E BEVANDE ALCOLICHE fino a 5.000 hl da 5.001 a 50.000 hl oltre 50.000 hl

PRODUZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO OLII fino a 1.000 hl da 1.001 a 10.000 hl oltre 10.000 hl

CAFFE' E THE fino a ton 500 da ton 501 a ton 1.000 oltre ton 1.000

CIOCCOLATO E PRODOTTI A BASE DI LATTE 
OTTENUTI DA MATERIA PRIMA TRASFORMATA fino a 500 ton da 500 a 1.000 ton oltre 1.000 ton

ADDITIVI E COLORANTI ALIMENTARI fino a 100 ton da 101 a 500 ton Oltre 500 ton

OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARI 
OPERANTI IN MERCATI GENERALI E DEL 

SETTORE ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

fino a 500 ton da 501 a 1.000 ton oltre 1.000 tonDEPOSITI ALIMENTARI

DEPOSITI ALIMENTARI PER PRODOTTI IN 
REGIME DI FREDDO E PIATTAFORME DI 

DISTRIBUZIONE

STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DEL RISONE 
E DEL RISO Fascia UNICA) 1.500 euro
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